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Preghiamo i compagni, che non 
fanno la raccolta del giornale, 
di rinviarci il n« 1, di cui ci abbi
sognano parecchie copie. 

XX SETTEMBRE 
Narrano gli storici del tempo che a Milano — 

nel 1848 — una volta cacciati dalla città gli au
striaci dopo 5 giornate di lotta, nel sesto giorno, 
a rendere più viva la gioia dei milanesi, si videro 
per le vie della città, mascherati coi più strani 
costumi guerreschi.... gli eroi della sesta gior
nata. Austriacanti quando Radestky trionfava, 
patriotticoi rivoluzionari vittoriosi, essi attende
vano, anime incerte, spiriti timorosi, ben tap
pati nelle loro case, l'esito della lotta, per racco
glierne il frutto. 

Tali le classi dirigenti dal re al meno impor
tante dei numerosi sindaci d'Italia. 

Rischiarono mai un giorno di carcere? Videro 
mai il fuoco di una battaglia? Non iemetelo nep
pure un momento : impotenti che censurano, 
in nome della morale, la virilità altrui, uomini 
pratici e pacifici che sanno trarre da ogni situf-
zione fama e danaro, essi risparmiavano le loro 
vite preziose... per reggere le future sorti del 
paese. E gli italiani, tre volte buoni, s'adattarono 
al loro governo, e innalzarono inni di gloria al 
loro valore e alla loro prudenza. 

Gli eroi della sesta giornata festeggiano in 
questi giorni l'occupazione di Roma. «Roma 
italiana, Roma capitale d'Italia era il corona
mento necessario alla guerra dell'indipendenza. 
Re e popolo la vollero, e con essa fu assicurata 
a tutli una patria grande, libera con tutto 
quel che segue. » Quattro battute di marcia reale, 
ancora alcune lagrime per il morto di Monza, 
una brillante rivista militare, le bandiere trico
lori ai pubblici edifici, v'é già più che a suffi
cienza per esser ben certi dell'italianità di Roma, 
della libertà del pensiero, delle glorie della di
nastia, della fedeltà dei sudditi. 

Viva la patria ? Domandatelo un po' agli emi
granti italiani, quante lagrime han pianto, quanta 
fame, quante umiliazioni soflerte nella dolce 
terra natia ? Alle risaiuole emiliane che la mi
seria danna agli spasimi d'un sole cocente, alla 
malaria, per 80 centesimi al giorno? Non un 
millesimo di più ; la grandezza della patria im
póne loro colle baionette dell'esercito un così 
mite sacrificio. E non sono orgogliosi di sentirsi 
italiani i pallidi carusi della Sicilia che trovano 
come compenso alla fatica che li sforma e li uc
cide, le percosse e la lussuria, la miseria e gli 
infortuni sul lavoro ? Sfilano le glorie della pa
tria: i fucilati di Conselice, di Sicilia, di Missa-
Carrara, di Milano, i torturati nelle carceri, i 
morti di fame. Festeggiatela voi la patria, voi, 
o eroi della sesta giornata, cui assicura l'impu
nità della menzogna e del ladrocini-», le specu
lazioni sanguinose nell'Africa e la posterità nel 
Pantheon. 

Il XX settembre e la libertà del pensiero ? Ci 
credono ancora i procuratori del re, distributori 
del pane intellettuale alle plebi d'Italia, giudici 
inappellabili della moralità d'ogni idea, dell'one
stà di ogni ciitica, della giustezza d'ogni propo
sito? Che ne pensano i due mila sudditi italiani 
i quali attendono nelle patrie carceri, che un 
sorriso di gioia rassereni gli occhi da tanto tem
po lagrimanti per la morte d'un Savoia ? Voi si, 
l'avete la libertà ! Tutto vi è lecito, l'ingiuria e 
l'arresto, la calunnia e la tortura, per la difesa 
dell'ordine, per la gloria delle istituzioni. Preti 
o militari, giudici o poliziotti, la vostra verità ha 
il prestigio d'una repressione certa, il decoro di 
una mascherata perenne. 

Il XX settembre è vostro. È il simbolo che in
carna le vostre ipocrisie, le vostre viltà, le vo
stre violenze e le vostre vergogne. Carlo Alberto 
faceva fucilare — nel 1833 — Gavotti, Miglio, 
Biglia, Marini, Costa, Ferrari, Menardi, Bigas-
so, ecc., perchè trovati in possesso di manifesti 
della Giovane Italia. V.E. II ingiuriava i Mille 
prima delle loro vittorie, che poscia seppe vol
gere a suo frutto ; fucilava i Garibaldini a Fan
tina, feriva Garibaldi a Aspromonte, si faceva 
complice dell'eccidio di Mentana. E nel 1870, 
quando l'occupazione di Roma diveniva una 
semplice passeggiata militare, sotto la pressione 
della piazza, contrito e confuso, accettava come 
fatto compiuto la balossada (così la chiamava) 
dei suoi ministri. Umberto I aggiungeva agli al
lori del 70 le glorie africane, ai martiri patriot
tici, i martiri del proletariato, ai furti della Re
gia e delle ferrovie, i Panama d'Italia. V. E. Ili 
sta continuando la tradizione. 

Festeggiatelo dunque, il XX settembre. Il po
polo d'Italia lascia ai vostri prefetti e ai vostri 
consoli la gioia e 1 discorsi d'occasione. Sa che i 
nemici eterni del benessere e della libertà siete 
voi ; rammenta l'esemplo dei suoi martiri, e la 

prepara la sua guerra d'indipendenza. Vuole la 
libertà nei fatti e non nel codice, il benessere 
reale e non la grandezza delle istituzioni. E se 
la speranza vi sorride di ripetere la commedia 
patriottica della sesta giornata, ricordatevi che 
la guerra sociale non s'attacca ai simboli, ma 
alla realtà. Voi avete provalo anche ai più inge
nui fra i vostri sudditi, coli'efficacia dell'esem
pio, che i governanti ei padroni, austriaci o ita
liani, papisti o liberali, si valgono tutti a dissan
guare e ad opprimere. 

Bresci è torturato 
Gaetano Bresci attende nelle carceri di Milano 

prima di essere sepolto nel reclusorio, l'istruzio
ne del processo per il preteso complotto. La ri
cerca dei complotti è una delle occupazioni gra
dite dei poliziotti italiani, sopratutto quando com
plici non esistono : il ministro dell'interno non 
lesina in tal caso nelle spese dell'inchiesta. Il 
questore Sangiorgi, fra altro, seppe guadagnare 
qualche migliaio di franchi, istruendo il processo 
dei pretesi complici di Paolo Lega, assolti, dopo 
diciotto mesi di detenzione preventiva, dalla 
Corte d'assise di Roma. Inoltre qualunque me
todo è lecito per scoprire i.... congiurati: s'in
coraggia la delazione, si minacciano gli amici e 
i parenti, si uccidono (caso Frezzi) i detenuti. 

Ora per strappare delle ipotetiche confessioni 
a Gaetano Bresci, nel silenzio del cellulare, lo 
si tortura : la camicia di forza e i ferri precedono 
gli interrogatorii del giudice. Sempre avanti Sa
voia ! E i giornali che annunciano alla ferocia 
dei loro lettori tali notizie non hanno un rigo di 
protesta. Tanto il re è per i suoi sudditi, sopra
tutto se repubblicani, un essere sovrumano, su
periore all'umanità e alla morale. « Se voi non 
mi date qualche migliaio di franchi, scriverò nel 
mio giornale la storia veridica, anche se vecchia 
di uno scandalo dì cui voi foste il protagonista » 
dice abitualmente il giornalista borghese, ricat
tatore, alla sua vittima. < La borsa o la vita » 
impone colla persuasione del fucile il brigante 
siciliano al viandante ch'egli spoglia. « La con
fessione o la tortura » ecco il dilemma che il 
governo italiano ha posto a Gaetano Bresci e po
ne abitualmente ai presunti colpevoli. Con que
sta differenza : il ricattatore, se non è abile fini
sce qualche volta in carcere; il brigante lotta 
ogni giorno emuore lottando dasolo controventi 
gendarmi ; invece gli agenti del governo italiano 
hanno onori e danaro, e l'ammirazione dei sud
diti. Perchè lo Stato corrompe, spoglia ed ucci
de per difendere la... società. La società, che il 
governo rappresenta è, per chi non lo ricordasse, 
quell'associazione di malfattori che ih^nome 
della morale specula sulla prostituzione, in nome 
dell'umanità affama gli operai, in nome della li
bertà assassina gli uomini di progresso. E così 
durerà fino a quando gli italiani si compiace
ranno a: considerare come una gloriosa battaglia 
per la civiltà ed il progresso il lutto per un re e 
i loro innocui lamenti. 

Varii compagni d'Italia hanno già risposto per
sonalmente e nell' Agitazione all'on. Bovio. 
Come prevedevamo i loro articoli furono coscien
ziosamente sequestrati. In ogni modo la pole
mica è cominciata, e noi crediamo opportuno di 
attendere,prima di intervenirvi,la nuova risposta 
dell' on. Bovio. Il nostro articolo potrà allora 
riassumere la polemica, ed esporre i nostri ar
gomenti, senza la preoccupazione del sequestro 
ed i sequestri, che rendono troppo facile la pole
mica, in questi momenti, ai nostri avversami. 

IL GOVERNO 
Che cosa sono dunque all'epoca attuale i go

verni, senza i quali sembro impoaaìblle-agli uo
mini di esistere? 

Se vi fu un tempo in cui i governi furono un 
male necessario o minore di quello che risulta
va dal fatto che essi restavano senza difesa con
tro i loro vicini organizzati — oggi i governi 
sono divenuti un male inutile e molto più gran
de di quello col quale spaventano i loro popoji. 

Non solo i governi militari, ma i governi in 
generale non potrebbero essere, se non utili, non 
dannosi, che nel caso che essi fossero composti 
di uomini infallibili e santi, come infatti sup
pongono i cinesi. Ma i governi, per causa della 
loro stessa attività, la quale consiste a commet
tere delle violenze, si compongono sempre di uo
mini i più contrari alla santità, i più grossolani, 
i più insolenti, i più depravati. 

Per conseguenza ogni governo che possiede il 
potere militare, è un'istituzione terribile e la 
più pericolosa che si conosca. 

Il governo, nel suo significato il più largo, 
comprendendovi i capitalisti e la stampa, non è 
altra cosa che una organizzazione con la quale 
la maggioranza degli uomini è sottoposta al po

tere di una minoranza che le sta sopra ; questa 
minoranza si sottomette al potere d'un gruppo 
ancor più piccolo, ecc. ecc. per finire nelle mani 
di alcuni uomini, i quali, a mezzo della forza 
militare, detengono il potere su tatti gli altri. 
In maniera che tutta questa organizzazione ras
somiglia a un cono, tutte le parti del quale sono 
in potere assoluto di quelle persone o di quella 
sola.;che si trovano alla cima. 

E la cima di questo cono è conquistata dagli 
uomini o dall'uomo, più furbi, più insolenti, più 
corrotti degli altri o dagli eredi accidentali di 
questi uomini più insolenti e più corrotti. 

Oggi è Boris Godunoff, domani Gregorio Otre-
pieff ;,oggi la dissoluta Caterina che fa strango
lare il marito dagli amanti, domani Pougatchef, 
dopo domani il pazzo Nicolai", Alessandro III... 

Oggi è Napoleone, domani il Borbone o un 
Orleans, Boulanger o la compagnia dei pana-
misti ; oggi è Gladstone, domani Salisbury, 
Chamberlain, Rhodes.... 

E a tali governi si rimette il potere assoluto, 
non solo sui beni e sulle vite, ma anche sullo 
sviluppo intellettuale e morale,sull'educazione, 
sulla direzione religiosa di tutti gli uomini ! 

Cosi gli uomini si creano una terribile mac
china di potere, lasciando al primo venuto la 
libertà d'impadronirsene (e tutte le probabilità 
sono per l'uomo il più basso al punto di vista 
morale), vi si sottomettono servilmente e si me
ravigliano che tutto va male. Si ha paura delle 
mine, degli anarchici, ma non si ha paura di 
questa terribile organizzazione che ci minaccia 
ad ogni istante i più grandi mali. 

Gli uomini hanno trovato che per difendersi 
contro i propri nemici è loro utile di legarsi 
da soli, come fanno i circassi quando si difen
dono, e benché non vi sia più nessun pericolo, 
gli uomini continuano a legarsi. 

Si legano essi stessi con ogni cura, in ma
niera che un sol uomo può fare di essi tutto ciò 
che egli vuole ; poi lasciano pendere uno dei 
capi della corda che li lega, lasciando la libertà 
di impadronirsene al primo furfante o al primo 
imbecille, perchè disponga di essi a suo piaci
mento. 

Fanno forse altra cosa i popoli collo stabilire 
e col sostenere il governo provvisto di potere 
militare e col sottomettersi ad esso ? 

Leone TOLSTOÏ. 
(Al prossimo numero : La società senza 

governo dello stesso autore). 

BIBLIOTECA POPOLARE EDUCATIVA 
La settimana ventura uscirà il primo vo

lumetto della nostra Biblioteca popolare edu
cativa: I l prete nel la s tor ia del l 'umani tà , 
saggio di patologia psicologica del dott. Ro
meo Manzoni. È un elegante opuscolo di 64 
pagine in formato 16°, che mettiamo in ven
dita a 25 centesimi l'esemplare. A precisare 
lo scopo della nostra iniziativa ne pubblichia
mo oggi la prefazione : 

L'opera nostra si propone — nelle sue di
verse iniziative — di contribuire all'educazione 
civile degli emigranti italiani nei paesi d'Eu
ropa. 

Il nostro giornale, gli opuscoli di propaganda 
espongono le glorie della dominazione savoiarda 
in Italia, mettono a nudo le menzogne della 
nostra civiltà, l'ipocrisia dei costumi borghesi, 
le violenze materiali e morali di cui i poveri — 
tre quarti del genere umano — sono vittime. 
Tentativi davvero minimi di fronte alla forza di 
inerzia e di resistenza dei pregiudizi e delle isti
tuzioni attuali. Noi li continuiamo però, forti 
della solidarietà dei compagni, fiduciosi nella 
giustizia e nell'avvenire della nostra causa. 

A lato di questa propaganda sociologica resta 
tutto un lavoro da compiere : il prete, artefice e 
propagatore della menzogna o dell'ignoranza, 
fa pesare sul cervello degli uomini — degli ope
rai sopratulto — la sua funesta influenza. Dalla 
culla alla tomba, egli uccide in germe ogni in
tenzione di critica, ogni pensiero d'iniziativa ; 
pratica, parallelamente all'oppressione econo
mica e politica, l'assassinio intellettuale e mo
rale dei lavoratori. 

Le conquiste della civiltà, le applicazioni della 
scienza sono — come risultato immedialo — 
sempre inutili, qualche volta dannose agli ope
rai. Le ignorano dunque o le combattono, men^ 
tre senza esse non è possibile l'emancipazione 
integrale dell'uomo. 

Noi non pretendiamo di colmare queste due 
lacune; portiamo il nostro contributo a quest'o
pera. 

Lo studio del dott. Manzoni, che inizia la no
stra Biblioteca popolare educativa, è un'opera 
serena e documentata di critica, che distrugge 
molti pregiudizi e conduce, in forma popolare, 
il lettore a una concezione nobile e dignitosa 
della vita. 

.Potremo differire da lui in pochi particolare 

ma lo spirito di libertà che anima il suo studio, 
la filosofia generale ch'egli espone sono proprie 
di tutti gli uomini di progresso. 

Pubblichiamo questo lavoro tanto più volen
tieri oggi, che un vescovo, unto dal Papa, cerca 
di ricondurre all'ignoranza e al servilismo gli 
emigranti italiani. 

Ci proponiamo di continuare l'opera intrapresa 
lieti se essa varrà, inoltre, a suscitare, a lato 
delle nostre, nuove iniziative. Quanto largo è il 
campo dell'attività per condurre gli odierni 
schiavi dell'industria a concepire, a pretendere 
— direttamente, senza tutela — a attuare — 
colle loro libere associazioni — nuovi rapporti 
di vita sociale per la libertà e pel benessere, per 
la giustizia e per l'istruzione di tutti. 

La Redazione del Risveglio s.-a. 

E dichiarato assassino colui che uccide per 
rapire un pane necessario alla sua esistenza ; 
uomo onesto chi, divorando il vitto sufficiente 
a dieci famiglie, lascia che queste periscano 
d'inedia. E ciò avviene in nome della giusti
zia; prova evidente che essa altro non è che 
una parola, il cui significato cangia al can
giar dei rapporti sociali; quello che oggi 
dicesi giusto, i posteri lo vedranno con l'or
rore medesino che noi riguardiamo il diritto 
di vita e di morte che accordavasi alpadrone 
sugli schiavi. Carlo PISACANK 

/Saggio sulla Rivoluzione. Bologna, 
Virano ed.,pag. II5-ÌÌ6.) 

Ma qual si è l'arte vile, quando ella giova 
alla società? vile è l'opinione degli uomini 
che avvilisce gli utili mestieri. 

Mario PAGANO. 

CORRISPONDENZE 
Losanna, 4 (Turiddu). — Lo sciopero dei 

manovali e muratori continua senza che la buo
na volontà accenni a venir meno. 

I soccorsi piovono copiosi da tutta la Svizzera 
Per la distribuzione dei soccorsi una bella pro
posta fu messa in pratica : la cucina sociale. 
Due caldajoni bollono, due volte al giorno, la 
minestra per ottocento persone. La Brasserie 
Tivoli ha messo a disposizione della cucina so
ciale un vasto locale veramente elegante. Pane, 
pasta, lardo, legna e persino sale e pepe piom
bano inaspettati vicino alle caldaie. Sono quat
tro giorni che la gran popote non costa agli 
scioperanti che la fatica di farsela. 

Quei caldajoni bollono e preparano, oltre, il 
minestrone, lo spirito di solidarietà e dell'alle
gria. Stanno freschi i padroni, se aspettano la 
fame, come loro partigiana. 

Nella pentola dei padroni bolle la discordia : 
chi vorrebbe cedere e chi no. Oli ma cederanno 
presto o tardi 1 Se non voglion vedere perder 
le forze al loro adoratissimo dio : l'oro. I padro
ni hanno tentato varie soluzioni disoneste : han
no cercato di comprare degli operai qui e di 
farne venire di fuori; ma sino ad ora, gli scio
peranti le hanno sventate tutte, energicamente, 
quasi con le buone maniere— Bravi 1 

Montreux (Avvenire). — Domenica scorsa 
ebbe luogo qui alle 3, al Café du Midi, l'annun
ciata conferenza del compagno muratore Manni, 
venuto espressamente da Losanna. Il suo breve 
discorso fu efficace ed il pubblico, non troppo 
numeroso, ma entusiasmato, l'applaudì ad ogni 
tratto. Neldiredel Mannlnonebbeparlealcunala 
politica, mala questione economica fu ben trat
tata sotto uno dei suoi speciali aspetti. Dopo di 
lui parlarono ascoltati il presidente della lega 
muraria di Montreux, e quelli delle leghe di Ve-
vey e di Villeneuve ; in ultimo il compagno Av
venire aggiunse brevi parole, citando alcuni 
fatti storici gloriosi per la storia del proletariato 
e chiuse augurando l'unione di tutte le forze ope
raie per lo sciopero generale, e raccomandando 
di combattere i calunniatori ed i diffamatori, i 
quali sono nemici nostri assai peggiori dei bor
ghesi, perchè spesso portano la veste ross:i, pur 
avendo sentimenti abbietti nel cuore. Fu egli 
pure ascoltato ed applaudito. 

Si annunciò infine una gita di propaganda a 
Caux per la domenica seguente. 

— (C. E.) — Un operaio impiegalo da pochi 
giorni all'impresa di trazione elettrica Vàgo-
Champion (tramway Montreux-Monlbovon) era 
addetto al trasporto della terra. In una 
salita, l'operaio era esausto di forze, per
chè obbligato a un lavoro enorme, e il vagone 
venne a colpirlo sulla fronte. Rimase qualche 
tempo svenuto; soccorso dai compagni potè ' ri
prendere i sensi. Il contre-maître, benché si 
fosse reso perfettamente conto del suo stalo, in
vece di incaricare un operaio per accompagnarlo 
all'ospedale, gli disse semplicemente di andarvi 
solo. Malato, non pratico del paese, dopo un chi
lometro e mezzo di strada, fu costretto a sedersi 
su un parapetto. Un nuovo svenimento gli fece 
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perdere l'equilibrio e si ruppe così la spina dor
sale. Pietosi cittadini lo trasportarono all'ospe
dale, ove morì due giorni dopo. 

Al fratello che reclama giustamente un inden
nizzo, si è risposto che l'impresa non ha nessuna 
responsabilità, perchè l'operpioera, al momento 
dell'infortunio, ubbriaco. Un'accusa falsa e 
molto comoda per salvare la borsa degli impre
sari. Già la vita di un operaio non costa niente 
(mille altri possono sostituirlo nel lavoro) e la 
sua morte non suscita nessuna pietà. 

— (Avvenire). — Eccovi qualche notizia dello 
sciopero scoppiato a Caux e durato la bagatella 
di 24 ore con piena sconfitta di quegli operai. 
Si tratta sempre delle bestie da soma addette 
all'ingrasso della ditta Ghaudet frères, oramai 
famigerata in questi dintorni — tanto che uno 
svizzero al quale io chiesi la sua opinione intor
no a questi messeri, mi rispose: sono dei pirati! 
Questa numerosa mandra di individui sia co
struendo un grandioso hôtel che sarà certamente 
una delle meraviglie del Lemano. E nessuno 
dei gaudenti che lo abiteranno ricorderà di 
quante lagrime e di quanti sudori grondino 
quelle muraglie formidabili, quasi ciclopiche. 
Mercoledì scorso di buon mattino una parola 
d'ordine era corsa fra quegli operai : nessuno 
risponde all'appello. Infatti quando il contre
maître, colla sua voce monotona, comincia a far 
la chiama nessuno gli risponde il presente d'ob
bligo. Meravigliato di ciò, costui chiede spiega
zione della burletta. Ma nessuno gli risponde, 
ed i 280 lavoranti tutti insieme voltan le spalle. 
Una lettera è diretta agli sfruttatori i quali, co
noscendo a fondo i loro polli, si guardano bene 
dal dare evasione, invece fanno appello alla po
lizia, loro degna sorella. Infatti essi non si 
erano ingannati. Quella splendida unione di sa
lariati doveva durar poco, poco assai. Il mattino 
seguente, giovedì, il « signore di Caux », si mo
strò egli stesso sul cantiere, seguito da un grup
po di poliziotti. Arringa arrogantementegli ope
rai imponendo di ripigliare le opere, e lo sgom
bero dal luogo a chi ricusasse di cedere. Lenta
mente, ad uno ad uno, a dorso curvo ed a lesta 
bassa, come cani bastonati, si avviarono alle 
opere acri e mal rimunerate. Non tutti però. 
Venticinque fra essi rimasero ingruppo staccato, 
immobili, a capo coperto, fieri e sdegnosi, col 
disprezzo sulle labbra : « Pagateci ! » chiesero. 
Furono soddisfatti e discesero 

Villeneuve (E. C) . — Una frana ha tra
volto e ferito gravemente un compagno nostro, 
Ì jeraio nelle cave di granito. Il ferito è ora al-
-/jspedale di Montreux. Il contre-maitre non 
/ûleva che si trasportasse il ferito all'ospedale 
prima che fosse giunto sul luogo dell'infortunio 
il padrone (il padrone ha, come vedete, un se
gugio molto timoroso di ogni iniziativa che metta 
in dubbio la sua ubbidienza) ; e perchè si passò 
oltre al suo ordine, non voleva pagare le ore di 
lavoro impiegate da alcuni operai per trasporta
re il ferito all'ospedale. 

Fino a che gli operai lo sopportano è naturale 
che i padroni impieghino senza economia il su
dore e il sangue degli operai per costituire le 
loro ricchezze. 

Sa in t - Imie r , 10 settembre (P. M.) — Un 
operaio addetto alle costruzioni, che si firma 
Walther Andreotti, consigliere municipale 
di Piazzogno (Ticino), ha pubblicato queste 
righe nella cronaca del Jura Bernois : 

« Actuellement, des meneurs anarchistes 
cherchent par tous les moyens à former un 
syndicat des Ouvriers en bâtiment. Ces meneurs 
qui sont des cordonniers italiens et non des 

5 Appendice del Risveglio 

PIETRO KROPOTKINE 

L'AMCHIATIMITABILE 
Ma se tutti i nostri figli — tutti i figli dei no

stri figli — ricevessero una educazione sana — 
e noi possiamo loro impartirla — ; se ogni fa
miglia abitasse una casa decente, e ciò è già 
possibile ai prezzi elevati della nostra attuale 
produzione ; se si desse un mestiere manuale 
ad ogni fanciullo e ad ogni fanciulla, nello stesso 
tempo che un'istruzione scientifica, e se il lavoro 
manuale non fosse considerato come una prova 
d'inferiorità ; se gli uomini avessero comune
mente fra loro dei rapporti frequenti e si incari
cassero in comune dei pubblici affari, confidati 
oggi ad una minoranza, e se in conseguenza di 
questa associazione e di questa prossimità, essi 
giungessero a interessarsi così alle pene e alle 
difficoltà del prossimo come s'interessavano pel 
passato alle pene e alle difficoltà dei loro soli pa
renti ed amici, non vi sarebbe davvero più bi
sogno di giudici e di carnefici. Gli atti anti-so
ciali non sarebbero puniti ma prevenuti in ger
me; le poche contestazioni che potrebbero sor
gere sarebbero facilmente liquidate da arbitri, 
le decisioni dei quali non imporrebbero il ri
corso alla forza per essere eseguile, come non 
lo richiedono in China il verdetto del consiglio 
di famiglia o a Valenza le prescrizioni dei tribu
nali dei contadini che funzionano per la riparti
zione delle acque. 

E qui noi arriviamo a una grave questione : 
che diverrebbe la moralità in una società che 
non riconoscesse le leggi e affermasse l'autorità 
assoluta nell'individuo? La risposta sarà sem
plice. La moralità è indipendente dalla legge e 
dalla religione ; è anteriore ad esse. Finora gli 
insegnamenti morali s'erano associati agli inse
gnamenti religiosi, ma questi ultimi hanno mol-

gens du métier, cherchent seulement à exciter 
les maçons contre leurs patrons et à leur créer 
des difficultés. Nous prions donc tous les ou
vriers tessinois de ne pas prêter lem concours 
à ces menées. » 

Povero Ticino, se tutti i suoi consiglieri co
munali hanno una mentalità simile ! Il signor 
Walther è ancora tanto ignorante da non cono
scere i benefici dell' associazone per difendersi 
dagli abusi dei capitalisti e migliorare le condi
zioni della mano d'opera. Freme all'idea di 
lavorare un po' meno e di guadagnare un po' 
più ! 

E in lui sì stabile l'amor del basto 
Che ornai fia inutile ogni contrasto ! 

Speriamo che i ticinesi ascoltino consigli 
migliori de' suoi, anche se dati da calzolai ita
liani, che abbiano una testa e non una zucca... 
municipale sulle spalle. 

Fortunato Piazzogno, se tutti i suoi consi
glieri d'un genere simile sono lontani alcune 
centinaia di chilometri I 

Trieste. — Mentre per imitare i forcaiuoli 
dell'Italia redenta (?) i nostri patriotti accusano 
e attaccano tutti gli anarchici e tutti i socialisti 
come complici del regicida Gaetano Bresci, la 
polizia i. r. (imitando la polizia italiana) perqui
sisce e arresta i compagni. Vi annunciamo l'ar
resto dei compagni Janni, Stipinovich, Smer-
tnich, Panzavolta, Milchernich; la polizia non 
contenta di perquisire le loro abitazioni, perqui
sisce e minaccia i loro amici, i loro parenti. Se 
i nostri patriotti, irredentisti o austriacanti, 
credono di sopprimere colle persecuzioni il no
stro movimento, si sbagliano e di grosso. 

— Il 22 corr. mese avemmo un accidente sul 
lavoro : 2 morti, 1 moribondo e parecchi feriti. 
La loro vita di semplici operai non era sacra, 
perchè nessuno fra i nostri patriotti li ha pianti 
e ha protestato. 

Spalato (Dalmazia). Fu arrestato in questi 
giorni il compagno Lazzari di Pirano. 

La capacità di vivere, per ciascuno di noi, 
dipende unicamente dall' offerta delle vite 
concorrenti sul mercato del lavoro, conver
tito in fiera di bestiame umano, e dalle do
mande che ne possono fare i ricchi, detentori 
nelle loro casse dei permessi di vivere o degli 
ordini di morire. 

Ciò che meraviglierà l'umanità un giorno, 
è che si siano trovati degli esseri pensanti e 
parlanti per applicare a questo sanguinoso 
disordine l'inattesa denominazione d'ordine 
sociale. G. CLEMENCEAU. 

LO STATO 
Lo Slato ! Che cosa è ? Ov' è ? Cosa fa? Cosa 

dovrebbe fare ? 
Da quanto ci consta, è un personnaggio mi

sterioso, il più sollecitato, il più tormentato, il 
più preoccupato, il più consiglialo, il più invo
cato e il più provocalo che vi sia al mondo. 

Le centomila bocche della stampa e della 
tribuna gli gridano contemporaneamente : 

Organizzate il lavoro e 1 lavoratori. — Estir
pate l'egoismo. — Reprimete l'insolenza e la 
tirannia del capitale. — • Fate delle esperienze 
pei concimi e per le uova. — Coprite il paese di 
linee ferroviarie. — Irrigale le pianure. — 
Piantate boschi sui monti. — Fondate delle 
masserie. — Fondate delle officine. — Allattate 
i fanciulli. — Istruite la giovinezza. — Soccor
rete la vecchiaia. — Spedite nei campi gli abi

to perduto della loro influenza e la sanzione che 
la moralità prendeva nella religione vede man
carle il terreno. Milioni e milioni d'uomini si 
succedeno nelle nostre città senza interessarsi 
all'antica fede. Sarebbe forse una ragione per 
disconoscere la moralità e per trattarla colla 
stessa indifferenza che le vecchie cosmogo
nie? (1) 

Evidentemente no. Nessuna società non po
trebbe sostenersi senza ammettere certi prin
cipi. Se tutti si abituassero ad ingannare il pros
simo, se non si contasse più sulla parola e sulle 
promesse degli uni e degli altri, se ciascuno 
trattasse il suo simile in nemico contro il quale 
ogni guerra è giustificabile, la società sparirebbe. 
È per queste ragioni che malgrado la decadenza 
delle credenze religiose, i principi di moralità 
restano incrollabili. Noi l'abbiamo detto, essi 
precedono le religioni, ed essi loro sopravvivono. 
I Tchuktchi primitivi non hanno religione, essi 
sono solamente superstiziosi e temono la forze 
ostili della natura ; ma essi professano la stessa 
morale che i cristiani, i buddisti, i mussulmani 
e gli ebrei. Alcuni loro costumi indicano anche 
una comprensione dei doveri della tribù più ele
vata di quello che non abbiano gli uomini mo
derni dei doveri della società. Realmente ogni 
religione nuova prende i suoi principi di morale 
al solo fondo comune, e cioè ai costumi di socia
bilità che gli uomini addottano per la forza delle 
cose appena si riuniscono in famiglia, in tribù o 
in nazioni. Non si costituisce società animale che 
non conduca alla formazione e allo sviluppo di 
certe abitudini di assistenza mutua e anche 
di sacrificio alla causa comune. Queste abitudini 
sono una condizione necessaria al perfeziona
mento della specie nella lotta per l'esistenza, es
sendo la cooperazione fra gli uomini un fattore 
ben più importante per la loro conservazione 
che la lotta fisica per i mezzi d'esistenza, lotta 
sulla quale si è tanto parlato e tanto scritto. I 

1) L'A. s'è occupilo specialmente di questa questione nell'opuscolo: 
La morale anarchiste ,, (Pariji, presso il giornale " Temps Nou

veaux „ rue Mouffetard, 140): — N. d. T. 

tanti della città. — Ponderate i profitti di tutte 
le industrie. — Prestate del denaro, senza inte
resse, a quanti ne chiedono. — Elevate e per
fezionate i cavalli da sella. — Incoraggiate 
l'arte, dateci dei musici e delle ballerine. — 
Proibite il commercio e, in pari tempo, creale 
una marina mercantile. — Scoprite la verità e 
gettate nelle nostre teste un granello di senno. 
Lo Stato ha la missione d'illuminare, di svilup
pare, d'ingrandire, di fortificare, di spiritualiz
zare l'anima dei popoli. (Quest'ultima frase è 
di Lamartine.) 

Lo Stato risponde, un po' sbalordito : 
— Cercherò d'accontentarvi, ma per far tutto 

ciò mi occorre del denaro. Sto preparando cin
que o sei imposte, nuove e assai benigne (blande 
e dolci, come già disse Di Rudini). Sarà un 
vero piacere per voi dì pagarle. 

Ma allora un grido s'eleva : Abbasso ! ab-
Lasso ! Bel merito con tali risorse di fare qualche 
cosa ! Sarebbe inutile allora di chimarsi lo 
Stato. Non solo non vogliamo nuove lasse, ma 
vi intimiamo di sopprimere quelle già esistenti 
sul sale, sugli spiriti, sulle patenti, sulle pre
stazioni, ecc.. 

La disposizione che abbiamo tutti di difen
dere il nostro bene rende oggi sempre più diffi
cile la spogliazione diretta e ingenua ; ma con
serviamo ancora la brutta tendenza primitiva 
di fare due parti dell' insieme della vita, riget
tando la fatica sugli altri e conservando la sod
disfazione per noi stessi. 

L'oppressore non agisce più direttamente 
con le proprie forze sull' oppresso. No, la nostra 
coscienza, troppo meticolosa, non oserebbe 
farlo. Il tiranno e la viltima esistono ancora ; 
ma separati da un intermediario, lo Stato, 
ossia la legge stessa. Noi gli diciamo : Non 
trovo soddisfacente la proporzione fra il mio la
voro e il mio godimenlo, e per stabilire l'equi
librio desiderato vorrei prendere qualche cosa 
sul bene altrui. Ma ciò è pieno di difficoltà ; 
non potreste facilitarmi il compito? Per tal 
modo, giungerei al mio scopo, senza turbarmi 
la coscienza, perchè la legge stessa avrebbe 
agito per me e avrei tutti i vantaggi della spo
gliazione, senza averne né i rischi, né l'odioso. 

Ora, essendo certo che, per soddisfare a si
mili richieste da noi tulti indirizzategli, lo Stalo 
non può che aumentare il lavoro degli uni a 
profitto degli altri, mi credo autorizzato a dare 
la seguente definizione dello Stato stesso : 

Lo Slato è la grande finzione per mezzo della 
quale tutti cercano di vivere alle spalle di tutti. 

(Petits Pamphlets, 1848.) F. BASTIAT. 

I muratori di Losanna da tre settimane sono 
in isciopero. Alcuni amici nostri ci consigliano 
di aprire una sottoscrizione a favore dello scio
pero; noi crediamo inutile il farlo,giacchè esiste 
a Losanna un comitato apposito a cui si devono 
inviare i soccorsi. 

La solidariet i nelle lotte del lavoro contro il 
capitale è un dovere di tutti irivoluzionarii; non 
è prerogativa di nessun partito in particolare. I 
nostri amici vorranno — ne siamo certi — in
viare senza ritardo i loro aiuti al seguente indi
rizzo : M. Ribi, café du Grutli, rue de la 
Mercerie, Lausanne. 

Si pregano vivamente i compagni di comu
nicarci il più gran numero possibile di indi
rizzila cui spedire il giornale, e di incaricare 
un compagno per ogni località di inviarci 
brevi corrispondenze sul movimento operaio 
e segnalarci tutti gli arbitri e le violenze poli-
ziesche e padronali. 

* più adatti > nel mondo organico sono quelli che 
si abituano alla vita in società, e la vita in so
cietà implica naturalmente delle abitudini di mo
ralità. S'è sviluppato nell'umanità, durante il 
corso della sua lunga esistenza, un nucleo di abi
tudini sociali, di abitudini morali che non pos
sono sparire finché durerà la società. Ed è per 
questo che, nonostante le influenze contrarie 
funzionanti in seguito alle nostre attuali con
dizioni economiche, questo nucleo di abitudini 
morali si perpetua. Le leggi e la religione non 
fanno che appropriarsele e cercano di sostenerle 
colla loro sanzione. Qualunque sia la diversità 
delle teorie, la morale può classificarsi in : mo
rale religiosa, morale utilitaria, e morale d'abi
tudine, risultante quest'ultima dalle necessità 
Sella vita in società. Ogni morale religiosa san
tifica le sue prescrizioni col dare loro la Rivela
zione come origine, e cerca di imporre il suo in
segnamento colla prospettiva di punizioni e di 
ricompense in questo mondo e nell'altro. Questo 
sistema, lo si sa, perde il suo ascendente. La 
morale utilitaria conserva l'idea d'una ricom
pensa che l'uomo deve trovare in sé stesso ; essa 
lo invita ad analizzare le proprie pene e le pro
prie gioie, a classificarle, e a dare la preferenza 
a quelle che sono più intense e più durevoli, le 
gioie morali. Noi dobbiamo riconoscere che, no
nostante l'influenza che questo sistema ha eser
citato, esso pure è stato giudicato superficiale 
dalla grande maggioranza degli uomini. Infine 
vi è la morale secondo la quale gli atti sociali 
non sono per l'uomo che un mezzo di godere 
coi fratelli della loro felicità, d'affliggersi con 
essi delle loro pene, moralità che diviene un'a
bitudine e una seconda natura, e che la vita so
ciale sviluppa costantemente. Questa morale è 
quella dell'umanità, essa è pure la morale dell'a
narchia. 

Non si potrebbe rendere più evidente la dif
ferenza fra questi diversi sistemi di morale 
che ricordando questo esempio : Un fanciullo si 
annega in presenza di tre uomini, che si trovano 
sulla riva: un moralista religioso, un utilitarista 
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PICCOLA POSTA 
Ginevra. — Il compagno P., amico di S. 

Cenci è pregato di ritirare una lettera giunta 
per lui al nostro indirizzo. 

ed un uomo del popolo. L'uomo pio si dice che 
salvando il fanciullo, guadagnerà il paradiso, 
fors'anche una ricompensa in questo mondo, e 
salva il fanciullo. Egli si è mostrato buon calco
latore e niente altro. L'utilitario ha fatto fra sé 
stesso questo ragionamento : le gioie della vita 
sono di due sorta : le une superiori, le altre me
no elevate. Salvando il fanciullo, io proverò una 
gioia di primo ardine ; e salta nell'acqua. Que
sti utilitaristi sono essi pure dei calcolatori, e la 
società farà molto bene a non contare su di essi. 
L'uomo del popolo non calcola affatto. Egli ha 
l'abitudine di sentire le pene e le gioie di quelli 
che lo circondano. Agire in conseguenza è di
venuta la sua seconda natura. Egli si getta nel

 l'acqua come un buon cane e salva il fanciullo, 
grazie all'energia e alla prontezza della sua de
vozione. E se la madre lo ringrazia, risponde : 
« Non avrei potuto fare diversamente ». Ecco la 
vera moralità, quella delle masse, la morale 
che è entrata nei costumi, che persisterà, qua
lunque siano le teorie svolte dai filosofi, che si 
perfezionerà grazie al progresso della vita so
ciale. Tale morale non ha bisogno della forza 
per sostenersi, essa s'accresce al contrario, in 
virtù della simpatia che desta in tutti gli uomini 
il minimo appello a una concezione più larga e 
più elevata dei doveri sociali. 

Ecco il riassunto ben sommario dei principi 
dell'anarchia. Ciascuno d'essi attacca un pregiu
dizio e risulta tuttavia dall'analisi di tendenze 
reali. Ciascuno d'essi è fertile in conseguenze e 
domanda la revisione di un'opinione corrente. E 
noi non parliamo qui in vista dell'avvenire, in 
una epoca lontana. Oggi già, qualunque sia la 
sfera d'azione, l'individuo può agire ! Agire d'ac
cordo coi prìncipi anarchici o prendere una di
rezione contraria. Se sceglie l'anarchia, seguirà 
la via del progresso futuro. Ma tutto ciò che 
tenterà nella direzione opposta, non sarà che 
uno sforzo infruttuoso per costringere l'umanità 
a retrocedere. 

FINE 


